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La soluzione universale tra produttori per
lo scambio dei tuoi dati: scambia facilmente 
i dati tra le macchine e le applicazioni 

del software per l’agricoltura di diversi 
produttori seguendo questa guida rapida.

Inizia a 
creare 

il tuo agrirouter 
in tre passaggi.
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Panoramica di agrirouter

Endpoint Endpoint

Standard
Macchine

Gruppo

Standard
Software
Gruppo

Cosa è in grado di fare agrirouter?

Mittente/
Destinatario

 per es. dati ordine, 
dati di telemetria, 

schede di applicazione

Destinatario/
Mittente

Con l’ausilio di agrirouter puoi inviare

• Dati ordine
• Shape
• Dati di telemetria
• Posizione GPS
• Documenti, immagini e video

..semplicemente dal tuo software per 
l’agricoltura alle tue macchine oppure 
dalle macchine rispedirli indietro.

?

Destinatario/Mittente Mittente/Destinatario

Inoltre puoi scambiare dati tra 
le tue macchine e tra i tuoi 
vari prodotti del software per 
l’agricoltura.



https://my-agrirouter.com
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A B

B: Login (accesso)A:  Registrazione e 
  confermare l’indirizzo e-mail

Crea account agrirouter
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Configurazione semplice in tre passaggi

Crea account agrirouter

Collega la telemetria con agrirouter

Collega il software per l’agricoltura con agrirouter
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Variante  2.1
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1. Fai clic sul riquadro “Pannello di controllo”.

2. Seleziona il pulsante “+ Collegamento in telemetria”.

3. Seleziona il tuo collegamento in telemetria utilizzato.

4.-5. Viene generato un codice di registrazione che devi successivamente inserire 
nel tuo collegamento in telemetria. L’inserimento del codice nel collegamento in 
telemetria as es. Terminal Box, ecc. è differente e può essere trovato nel manuale 
di istruzioni del terzo dispositivo.

 Controlli: nell’elenco degli endpoint, viene mostrato come endpoint il  
collegamento in telemetria.

Telemetria
A

Telemetria
B

a1b2c3

Usa il codice QR per accedere 
alla guida rapida ONLINE per 
ulteriori informazioni.

GUIDA RAPIDA  
ONLINE

     Collega l’unità di      telemetria con agrirouter

Seleziona collegamento in telemetria

Codice di registrazione:

a1b2c3d4e5 (10-stelliger Code)

Inserisci qui il codice:
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1.  Accedere alla piattaforma del produttore della macchina.

2.  Premi il pulsante “Collega agrirouter”. (La denominazione può variare a seconda 
della piattaforma del produttore della macchina). Quindi, accedi ad agrirouter.

3.  Clicca il pulsante “Collega”. Il messaggio “Agrirouter è stato collegato 
correttamente” viene visualizzato sulla maggior parte delle piattaforme.

4.  Sulla piattaforma del produttore della macchina, seleziona la macchina o le 
macchine corrispondenti (collegamento in telemetria) e collegale ad agrirouter 
(alcuni produttori sbloccano tutte le macchine all'attivazione).

 Controllo: nell'elenco dei punti finali, la piattaforma del costruttore della  
macchina (tipo: piattaforma telemetrica) e le connessioni telemetriche colle-
gate di questo costruttore di macchine come endpoint di questo costruttore di 
macchine sono visualizzati come punti finali.
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mustermann@anbieter.com

Login
1

Agrirouter è stato 
collegato correttamente.

Variante  2.2 Collega la piattaforma del       produttore con agrirouter
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Telemetria
A

Telemetria
B

Telemetria
C

collega agrirouter

Usa il codice QR per accedere 
alla guida rapida ONLINE per 
ulteriori informazioni.

GUIDA RAPIDA  
ONLINE

Registrazione Conferma



mustermann@anbieter.com

Login
1 3

3.

2

Collega il software per       l’agricoltura con agrirouter
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1. Accedi con il browser sul sito web del tuo gestore software con i rispettivi dati 
utente.

2. Clicca il pulsante “Connetti agrirouter”. Il nome può variare a seconda del fornitore 
del software per l’agricoltura. Quindi accedi ad agrirouter.

 Controlli: nell'elenco degli endpoint, viene mostrato come endpoint il soft-
ware per l’agricoltura.

3.   Clicca il pulsante “Collega”. Il messaggio “Agrirouter è stato collegato 
correttamente” viene visualizzato sulla maggior parte delle piattaforme.

Agrirouter è stato 
collegato correttamente.

Usa il codice QR per accedere 
alla guida rapida ONLINE per 
ulteriori informazioni.

GUIDA RAPIDA  
ONLINE

Registrazione Conferma

collega agrirouter
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Controllo 2.2 / 2.3 + 3.

Controllo 2.2 / 2.3 + 3.

Appaiono 3 nuovi endpoint.

Appaiono 3 nuovi endpoint.

Controllo 2.1 + 3.

Controllo 2.1 + 3.

Appaiono 2 nuovi endpoint.

Appaiono 2 nuovi endpoint.

Semplice controllo del collegamento
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Nel pannello di controllo di agrirouter vengono visualizzati sia il numero che anche il tipo 
di endpoint collegati per hardware (collegamenti in telemetria e macchine) e software 
per l’agricoltura.

Semplice controllo del collegamento
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Dopo aver creato il collegamento, puoi controllare il processo nel pannello di controllo 
del tuo account agrirouter. Lì puoi vedere se si è modificato il numero dei tuoi endpoint.

Durante il controllo per il percorso 2.2. / 2.3. + 3. devono essere stati creati 3 
endpoint. Se hai collegato più macchine (collegamenti in telemetria) con
il tuo agrirouter, aumenta il numero di endpoint.

Collegamento in telemetria A

Software per l’agricoltura A

Collegamento in telemetria B

Software per l’agricoltura B

Piattaforma di telemetria A

Software per l’agricoltura A

Collegamento in telemetria A

Software per l’agricoltura B



Appunti Appunti
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my-agrirouter.com
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